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SCUOLA PRIMARIA DI BIENNO 

Carissimi genitori, eccoci pronti per ricominciare un nuovo anno scolastico insieme. 

 

L’orario della scuola per l’anno scolastico 2022/2023 sarà il seguente: 

- ENTRATA: ore 8 

- USCITA: ore 13 (corso A) – ore 16 (corso B) 
 

 

LA PRIMA SETTIMANA, DAL 12 AL 17 SETTEMBRE, LA SCUOLA FUNZIONERA’ A ORARIO RIDOTTO DALLE  8 

ALLE 12 PER TUTTE LE CLASSI 

PRIMO GIORNO DISCUOLA: 12 SETTEMBRE 

Gli alunni dalla classe seconda alla classe quinta entreranno alle 8, verranno accompagnati all’interno del 

cortile della scuola dai loro genitori e accolti dai propri insegnanti nelle aree indicate. 

Alle ore 8.15 verranno accolti gli alunni delle CLASSI PRIME accompagnati dai loro genitori. 

L’USCITA è prevista per le ore 12. Al suono della campanella i genitori entreranno nel cortile della scuola e 

attenderanno i loro figli nelle aree dedicate alle singole classi.  
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INGRESSO DAL SECONDO GIORNO DI SCUOLA (dal 13 al 17 settembre dalle 8 alle 12 per tutte le classi) 

✓ La prima settimana di scuola sarà consentito l’accesso nel cortile ai genitori degli alunni delle classi 

PRIME.  

✓ Gli alunni delle altre classi verranno accompagnati da un genitore o da un delegato al cancello, poi 

entreranno nel cortile da soli e si recheranno nell’area indicata per la propria classe dove li 

attenderanno i docenti della prima ora.  

✓ Gli alunni che arriveranno con il pullmino e quelli del pre-scuola, saranno accolti e sorvegliati agli 

orari stabiliti dai collaboratori scolastici. Alle 7.55 gli alunni saranno affidati alle insegnanti della prima 

ora, presenti nel plesso. 

 

Per una questione di sicurezza gli alunni entreranno e usciranno dalla scuola utilizzando gli accessi più vicini 

alle aule e le aree indicate per ciascuna classe:  

- Porta principale: classi terze, classi quarte, classi quinte 

- Porta secondaria: classi seconde, classi prime 

 

 

 

AREA E 

Classe 

1A 

  AREA D 

Classe 2A 

AREA C 

Classe 3° 

PENSILINA 

ACCESSO 

SOTTOPASSAGGIO 

AREA B 

Classe 4A 

  

AREA A 

Classe 5A 

                                                                        INGRESSO PEDONALE                              CANCELLO PRINCIPALE 

 classe  

1B 

   Classe 2B 

  

  

  

  

  

 Classe 3B   

  

SCALA PORTA 

PRINCIPALE 

 Classe 4 B 

  

 Classe 5B 

SCALA LATO 

PALESTRA E 

INGRESSO 

SECONDARIO   EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI BIENNO 
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INTERVALLO 
✓ L’intervallo si svolgerà dalle 9.55 alle 10.10 e verrà gestito prevalentemente all’esterno; i bambini 

giocheranno in cortile nelle aree stabilite per l’accoglienza.  
✓ In caso di pioggia l’intervallo si svolgerà nel corridoio antistante la classe  

✓ Si consiglia il consumo di merende sane e leggere 

✓ Il lunedì è previsto che i bambini consumino una “Merenda Sana” come yogurt, frutta, frutta secca, 
verdura. Il progetto inizierà il 19 settembre. 

 
MENSA 
Il servizio MENSA, previsto per il corso B e attivo dal 19 settembre, sarà organizzato in un unico turno dalle 
12 alle 13. 
Dalle 13.00 alle 14 i bambini giocheranno in cortile nelle aree indicate, mentre in caso di pioggia negli spazi 
interni della scuola. 
E’ necessario comunicare tempestivamente al gestore della mensa eventuali allergie e intolleranze. 

 

OGGETTI PERSONALI 
 

✓ DIARIO: i primi giorni di scuola verrà consegnato ad ogni alunno il diario scolastico: si raccomanda la 
compilazione in ogni sua parte (deleghe per i ritiri, contatti telefonici, autorizzazione alle uscite sul 
territorio e alle riprese video, ecc…). Per le giustifiche delle assenze verranno utilizzati i tagliandini 
colorati, posti nelle ultime pagine del diario. 

✓ E’ consentito l’uso di borracce o di bottigliette d’acqua 
✓ NON è CONSENTITO portare giochi da casa  
✓ E’ previsto l’uso della blusina e del grembiulino che dovranno essere portati a casa ogni giorno. 
✓ Il materiale scolastico richiesto (libri, dizionari, quaderni) debitamente nominato, potrà essere 

depositato nei casellari presenti a scuola e sarà gestito dagli insegnanti. 
✓ Per accedere alla palestra sono richieste scarpe da ginnastica pulite riposte in un’apposita sacca, 

debitamente nominata, che potrà essere lasciata a scuola. 
 
 
Gli alunni in buona salute non dovranno indossare le mascherine. 

Per altre indicazioni sulla normativa covid, si rimanda alla lettura della circolare n. 343 pubblicata sul 

sito e sul registro elettronico. 

 
 
 

Vi ringraziamo per la collaborazione! 
Gli insegnanti della scuola primaria di Bienno 

e la Dirigente Scolastica Loredana Rizza 
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